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PREMESSA  
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) è un documento che delinea il modello 
didattico e organizzativo di ogni scuola, attraverso questo documento la scuola  esprime la 
propria identità, la propria autonomia, il proprio impianto organizzativo, le scelte culturali e 
formative, gli obiettivi ed i traguardi che si propone di raggiungere nell’arco temporale di 
tre anni.  
Alla definizione delle finalità, intese come quadro di accesso e di lettura del piano, farà 
seguito la programmazione dell’offerta formativa triennale che ai sensi del comma 2 della 
legge 107 servirà per “il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.  
 
 
Riferimenti normativi : 
Il P.T.O.F. è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 
Legge 10.03.2000, n. 62 
Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 
Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 
Legge 13.07.2015, n. 107 commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 
Decreto Legge:08.03.1999 n. 275, art. 3 
DPR 80, art. 6  (RAV) 
Decreto Legge 28.03.2013 
 
 
 
 
 

SEZIONE 1: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO  
 

1.1 L’Istituto Bambinopoli  è un Istituto paritario che comprende l’asilo nido, la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ha sede unica . 

1.2  
Scuola dell’Infanzia cod. Meccanografico  PAIA262009 
Scuola Primaria cod. Meccanografico PA1EC8500U 
Via  Don Luigi Sturzo, 280 
Cap e Città 90044 Carini(PA) 
Telefono/fax 0918691672 
Posta elettronica  bambinopoli@virgilio.it 
PEC bambinopoli@arubapec.it 
Sito www.bambinopolicarini.it 
1.3  La struttura è situata nella via Don Luigi Sturzo al n°280 , a circa 800 mt 
dallo     svincolo autostradale A19 di Carini all’ingresso della zona industriale. 
Dista  100 mt dalla stazione metropolitana “Ciachea” ed è adiacente al centro 
servizi  che ospita uffici del Comune di Carini , uffici Asp e forze dell’ordine      
( carabinieri, guardia di finanza e corpo forestale). Dispone di ampio parcheggio 
privato. 
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1.4  Il complesso si sviluppa su un unico piano di circa 1.000 metri quadrati immersi 

nel verde di una imponente pineta, di carrubi , ulivi e pini. All’interno trovano 
spazio laboratori creativi, l’aula multimediale, la mensa, la cucina, oltre 
naturalmente alle aule didattiche, la cui caratteristica principale è quella di 
essere dotate di ampie vetrate che si affacciano sul giardino-pineta permettendo 
ai bambini di restare a contatto con la natura anche durante le attività al chiuso e 
cogliere i cambiamenti di stagione. L’esterno, oltre all’accogliente parcheggio, è 
caratterizzato da un ampio prato all’interno del quale sono ricavate aree di gioco 
attrezzate per fasce di età. 
 

1.5 La scuola Bambinopoli nasce per espressa volontà dei fondatori 
dell’associazione Culturale ”Il Mosaico” , che, leggendo nei bisogni del 
territorio in cui opera, istituisce nel 2003 l’asilo nido e  la scuola dell’infanzia 
paritaria . 
Il territorio, infatti , ancora oggi ha una grave carenza di posti sia nella scuola 
dell’infanzia e addirittura una totale assenza di strutture di asilo nido . Nel 2010 
la scuola amplia l’offerta formativa e istituisce al suo interno anche una sezione 
di scuola primaria paritaria . 
L’asilo nido, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria si contraddistinguono 
per l’unicità e la professionalità degli educatori, del corpo docente e degli 
assistenti, per dare a ciascun bambino cura, attenzioni ed insegnamenti 
personalizzati alle proprie esigenze. 
I principi cui l’Istituto si ispira sono quelli della Carta Costituzionale della 
Repubblica e dei trattati internazionali dei diritti dell’uomo e del fanciullo al fine 
di: 
Promuovere il pieno sviluppo dell’identità di ciascun alunno, curando tutti gli 
 aspetti della sua personalità, fornendo le chiavi per apprendere, per costruire e 
 trasformare le mappe dei saperi, rendendole continuamente coerenti con le 
 rapide ed imprevedibili evoluzioni delle conoscenze (scuola della formazione 
 integrale della persona). 

       Vivere la diversità come fonte di arricchimento reciproco ed occasione di         
 crescita e di confronto, educando alla convivenza, attraverso la valorizzazione 
 delle diverse identità e radici culturali. 
       Personalizzare l’istruzione e la preparazione culturale di base come 
 presupposto per ogni nuovo impegno scolastico e come premessa 
 all’educazione permanente. 
       Orientare per formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 
 costruzione di collettività sempre più ampie e composite (Scuola orientativa). 
        Educare alla legalità e ai valori della pace e della lealtà, insegnando le regole 
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 del vivere e del convivere, per essere capaci di realizzare nel futuro scelte 
 autonome e feconde. 
          Educare ai valori dell’Europa, dell’accoglienza, della solidarietà, per formare 
 cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo.
 Potenziare il raccordo pedagogico, organizzativo e didattico tra i tre gradi del 
 primo ciclo d’istruzione, avendo come finalità “la promozione del pieno  
 sviluppo della persona”. 

 Il gestore , inoltre, dopo una attenta analisi di quelli che considera i punti di 
 debolezza della scuola, ha deciso di rafforzare per il prossimo triennio alcune 
 aree che coprono sia l’offerta formativa dell’Istituto che l’area dei servizi 
 extrascolastici offerti .     

 
 

   
 SEZIONE 2 : IL CONTESTO SOCIO CULTURALE  

 
2.1 La scuola è ubicata nell’area industriale di Carini, caratterizzata 

prevalentemente da depositi e magazzini di industrie alimentari e non e da grossi 
ipermercati e centri commerciali. 
Il territorio circostante la scuola è formato da grandi capannoni e larghe strade, 
nonché da una vasta area di verde di cui la stessa scuola è circondata per una 
estensione pari a 8000 mq. 
La scuola si trova a 800 mt dallo svincolo autostradale per Palermo, nelle 
immediate vicinanze vanta anche la fermata della metropolitana “Torre 
Ciachea”. 
La nostra scuola, per la stretta vicinanza all’area industriale di Carini, raccoglie i 
figli dei lavoratori presenti nel territorio ed estende il proprio bacino di utenza a 
bambini provenienti da Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine. 
Le famiglie si dimostrano partecipi alla vita scolastica e sono coinvolte in 
maniera fattiva nelle attività promosse dalla scuola. 
La scuola è frequentata anche da bambini provenienti da altri paesi tuttavia 
sporadica risulta la richiesta d’iscrizione di bambini extracomunitari. 

 
 

 
 SEZIONE 3 : LA PIANIFICAZIONE CURRICULARE  

 

3.1 La scuola si adegua nella pianificazione curriculare a quelle che sono le 
indicazioni nazionale restando allo stesso tempo autonoma e unica nella sua 
pianificazione . “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la 
programmazione curriculare affidata alle scuole . La costruzione del curricolo è 
il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione organizzativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione 
alla continuità  del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone 
il curricolo nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 
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competenze, degli obiettivi di apprendimento posto dalle Indicazioni. Il 
curricolo si articola attraverso i campi di esperienza per la scuola dell’infanzia e 
attraverso le discipline per la scuola primaria.”    
 
3.2 La scuola dell’infanzia è divisa per sezioni omogenee di età ( sez. 3-
sez.4-sez. 5 anni ), ciascuna è regolamentata da un orario scolastico settimanale 
che le insegnanti presentano ed illustrano ai genitori ad ogni nuovo inizio di 
anno scolastico. L’orario scolastico settimanale prevede le attività curriculari, 
all’interno dello stesso viene definito il tempo dedicato all’accoglienza 
mattutina, all’igiene, alla merenda, al gioco libero e/o guidato, alle attività 
progettuali, al pranzo, ecc… .  
L’orario scolastico va dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30, è 
possibile usufruire dell’ingresso anticipato alle ore 07,30 e posticipato ore 14,00.  
Il termine massimo per l’ingresso a scuola è fissato come da regolamento 
scolastico alle ore 09.301, ora in cui hanno inizio le attività programmate. Il 
pranzo è previsto per le ore 12,00 .   
 
3.3 La scuola primaria è composta da cinque classi , dalla prima alla quinta , 
l’orario settimanale è composto da 24 ore che vanno dal lunedì al giovedì dalle 
ore 08.30 alle ore 13.30 venerdì 8.30–12.30. E’ possibile usufruire dell’ingresso 
anticipato alle ore 07.30 . E’ inoltre possibile usufruire del servizio mensa ( ore 
13.30) e della guida ai compiti fino alle ore 16.00. Le attività di ingresso e di 
uscita anticipate o posticipate vengono disciplinate  dal regolamento di Istituto. 
La scuola è dotata di un aula multimediale con n° 10 postazioni, un video 
proiettore , una LIM ed un impianto dolby surround . Per la attività motorie 
viene utilizzato il campo di calcetto adiacente alla nostra struttura oltre agli ampi 
spazi esterni di cui la scuola è dotata.   
 

DISCIPLINE CLASSE I  CLASSE II CLASSE 

III 

CLASSE IV CLASSE V 

      
ITALIANO 8 8 6 6 6 
STORIA 2 1 1 2 2 
GEOGRAFIA 1 1 2 1 1 
MATEMATICA 5 5 5 6 6 
SCIENZA/TECNOLOGIA 2 3 3 2 2 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
INGLESE 2 2 3 3 3 
SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 
MUSICA 1 1 1 1 1 
ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

 
 

                                                 
1 Vedi sez. 10 : Regolamento di Istituto 
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3.4 La scelta pedagogica e valoriale del nostro Istituto è quella di una scuola 
intesa come “luogo di tutti” dove si realizzano autenticamente 
individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione. 
Per Curricolo intendiamo un percorso formativo basato sulla correlazione tra 
“finalità educative” (valori universali e del nostro tempo), “dimensioni di 
sviluppo” (bisogni formative del bambino), “sistemi simbolico culturali” (i     
saperi, le conoscenze), articolati in “campi di esperienza” e attraverso le 
“discipline” verso i quali orientare le attività della scuola. Il curricolo della 
scuola prende il via dalla cultura e dal vissuto del bambino, valorizzando il 
“contesto” per giungere con molta gradualità ai processi più evoluti di 
rappresentazione e simbolizzazione. 
L’offerta educativa della nostra scuola valorizza, nel rispetto della diversità 
degli stili cognitivi, delle inclinazioni, delle intelligenze e delle identità culturali 
tutte le dimensioni innate nell’uomo, nella convinzione che l’intervento 
educativo della scuola  debba mirare alla totalità pedagogica, promuovendo la 
formazione di una personalità completa, libera ed equilibrata. 
La programmazione educativa per la scuola dell’infanzia si articola e sviluppa 
nei 5 ambiti del fare e dell’agire 
La dimensione ludica ha carattere trasversale, infatti, il gioco rappresenta la 
modalità attraverso cui si orientano tutte le esperienze e i vissuti scolastici.  
L’attività didattica è programmata all’inizio dell’anno scolastico in senso 
curriculare e approvata dal Collegio dei docenti, per i bambini di 4 e 5 anni sono 
previste due aree linguistiche progettuali: inglese e spagnolo. 
La proposta formativa della nostra scuola si concretizza come: 

• luogo di comunità e della comunità dove regna un clima di accoglienza, 
disponibilità  e positività delle relazioni adulto/bambino, 
bambino/bambino , adulto/adulto; 

• luogo di riferimento per la crescita sociale, emotiva, intellettuale e 
creativa del bambino; 

• luogo dove la diversità viene vissuta e fatta vivere come un valore ; 
• luogo dove si prosegue la condivisione del progetto educativo con le 

famiglie; 
• contesto dove si prosegue un “ Progetto Qualità “ verificabile e definibile. 

La scuola si pone , quindi , in continuità con la famiglia ed il territorio, inoltre, 
altra caratteristica che contraddistingue il nostro Istituto è quella di garantire 
continuità dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria,  
privilegiando  i piccoli studenti in un percorso unico che li accompagna e segue 
durante il percorso di crescita, formazione e studio. 
La scuola dell’infanzia, dal secondo anno ( 4 anni), include nella proposta 
curricolare l’insegnamento di due lingue straniere: inglese e spagnolo. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO NELLE SCUOLA 
DELL’INFANZIA :  
 
Il sé e l’altro 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente la propria corporeità, stare 
bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad 
essere riconosciuti come una persona unica ed irripetibile; 
 
Identità,autonomia,salute 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere 
adeguatamente sentimenti ed emozioni; partecipare alle negoziazioni e alle 
decisioni motivando opinioni, scelta e comportamenti; assumere atteggiamenti 
sempre più consapevoli e responsabili; controllare la forza del corpo, valutare il 
rischio, conoscere le varie parti del corpo e rappresentarlo in stasi ed in 
movimento.   

 

        Gestualità,arte,musica,multimedialità 
Acquisire competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’attitudine al confronto; raccontare e rievocare 
azioni e vissuti e tradurli in tracce personali e condivise; descrivere, 
rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, attraverso una pluralità di 
linguaggi; esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse 
forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 
 
Comunicazione,lingua,cultura 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza porta a scoprire gli altri, i loro 
bisogni e la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise; 
implica il dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri; significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso dell’ambiente, 
degli altri e della natura. 
 
Ordine, misura,spazio,tempo,natura 
La conoscenza del mondo avviene imparando ad organizzare le proprie 
esperienze, attraverso azioni consapevoli quali raggruppare, comparare, contare, 
ordinare e rappresentare con disegni e con parole ; osservare i fenomeni naturali 
e gli organismi viventi con attenzione e sistematicità cogliendone le differenze; 
stimolando la curiosità esplorando, discutendo, confrontando ipotesi e trovando 
soluzioni. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO NELLE SCUOLA 
PRIMARIA  : 

 ITALIANO 

 L’alunno al termine del ciclo della scuola primaria è in grado di comprendere 
testi di diverso tipo in vista di scopi funzionali, ne individua il senso globale  
utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. 

 L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti con 
interventi attinenti  alla situazione con un messaggio semplice e chiaro. 

 Produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura riuscendone  ad avere 
piena padronanza ( parafrasi e riscrittura). 

 E’ in grado di estrapolare da testi scritti informazioni su un dato argomento 
utili all’esposizione orale o alla memorizzazione, raccogliendo impressioni  personali 
o collettive e registrando opinioni proprie o altrui. 

 LINGUA STRANIERA 

 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari . 

Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla 
lingua straniera e alla lingua materna. 

Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 

Descrive in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 MUSICA, ARTE E IMMAGGINE 

 L’alunno articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti , ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica; le trasforma in brevi forme rappresentative. 

Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre ed elaborare in modo 
creativo le immagini attraverso molteplici tecniche , di materiali e di strumenti 
diversificati ( grafico-espressivi , pittorici e plastici , ma anche audiovisivi e 
multimediali) . 

Conosce i principali beni artistico-culturale del suo territorio e mette in atto pratiche 
di rispetto e salvaguardia . 

 AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia 
antica. 

Usa le linee del tempo per collocare un fatto o un periodo storico. 

Produce semplici testi storici , comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-
storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante. 
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Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti( cartografiche e satellitari , 
fotografiche e artistico-letterarie). 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, grazie a 
esperienze in contesti che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
impara sono utili per operare nella realtà. 

Percepisce e rappresenta forme , relazioni e strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo utilizzando strumenti per il disegno geometrico ( riga , 
compasso , squadra) ed i più comuni strumenti di misura. 

Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi ci possono 
essere più soluzioni.  

Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in 
classe in laboratorio, sul campo , nel gioco , in famiglia per dare supporto alle sue 
considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di chiarimenti.     

Ha atteggiamenti di cura , che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico in 
quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente 
sociale e naturale , di cui conosce e apprezza il valore. 

Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini 
alimentari. 

E’ in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le 
proprie capacità comunicative. 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco 
e di relazione con gli altri. 

3.5 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I progetti di potenziamento curricolare ampliano e completano l’offerta formativa 
della scuola, durante la nostra storia i percorsi di educazione si sono allargati per 
potenziare le attività, in linea con i bisogni del bambino; gli arricchimenti 
curricolare sono dati da: 
-educazione alimentare; 
-educazione stradale; 
-educazione ambientale; 
-psicomotricità; 
-progetti di continuità con la scuola primaria; 
-rappresentazione di feste e ricorrenze; 
-partecipazione a concorsi. 



 

12 

 
LABORATORIO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi  

La finalità principale, per entrambi i cicli, è quella di consentire al bambino di "fare" 
musica attraverso i mezzi che sono già a sua disposizione, e rendere la musica uno 
degli elementi di formazione globale della personalità del bambino stesso, e quindi 
una possibilità espressiva. 
I presupposti di una sperimentazione sono: 
- la concretezza dell'esperienza musicale; 
- l'uso degli elementi di qualsiasi attività musicale; 
- il percorso didattico utilizza musiche diverse, comprese quelle dell'esperienza 
quotidiana. La spinta all'elaborazione personale, la produzione diretta, il lavoro di 
gruppo, sono gli elementi per creare forme di rappresentazione scenico – musicali. 
Tutti gli ambiti disciplinari risulteranno coinvolti nel progetto. 
L'educazione musicale costituisce un campo di relazione tra le diverse discipline: 
Lingua italiana: -rielaborazioni; - conversazioni e successiva creazione di storie, fiabe 
e drammatizzazioni. 
PROGRAMMA 1° CICLO 
Educazione Ritmica 

· Introduzione alla pulsazione e alla combinazione di semplici cellule ritmiche 
 attraverso l'uso di parole ritmiche. 

· Giochi di riproduzione ritmica. 
· Repertorio di filastrocche, nenie, conte, girotondi per un'immediata 

applicazione di quanto appreso. 
· Conoscenza, esplorazione sonora e pratica di strumenti a percussione e di 

qualsiasi oggetto sia fonte di suoni. 
· Composizione - Improvvisazione. 

Educazione al Suono e della Voce 
· Percezione - distinzione di suoni e rumori prodotti dall'ambiente e loro 

selezione. 
· Composizione - Esecuzione di partiture che, attraverso la scrittura, 

rappresentino suoni esplorati. 
· Scoperta della voce e delle sue possibilità mediante riproduzione di suoni e 

rumori dell'ambiente circostante. 
· Sviluppo dell'orecchio e della vocalità attraverso l'esecuzione di canti infantili 

popolari scelti secondo un'ipotesi di graduale difficoltà di intonazione e di testi 
costruiti sui primi gradi della Scala Maggiore. 

· Accompagnamento ritmico con strumenti a percussione dei brani in repertorio. 
Attività Finali 

· Per ciascun obiettivo raggiunto verranno organizzati saggi e/o concerti. 
PROGRAMMA 2° CICLO 
Classi Terze 
Educazione al Suono e della Voce 

· Giochi - esercizi di respirazione. Vocalizzi. Sviluppo della vocalità attraverso 
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l'immediata pratica di canti infantili popolari costruiti sui primi cinque gradi 
della Scala Maggiore. 

· Introduzione alla notazione convenzionale attraverso la pratica del flauto dolce. 
Attività Finali  

· Saggi e concerti. 
 

Classi Quarte e Quinte 
CORO 

· Vocalizzi. Lettura dei brani proposti melodicamente con la notazione 
convenzionale e ritmicamente con le parole ritmiche. Repertorio di brani a due 
e tre voci dalla tradizione classica e popolare. 
 

Il Progetto, in continuità, contempla il funzionamento di laboratori per lo studio 
individuale degli strumenti e si articola in una lezione settimanale individuale. 
Gli insegnamenti previsti prevedono lo studio dei seguenti strumenti: 
- Pianoforte; 
- Chitarra; 
- Violino; 
- Tromba; 
- Flauto; 
- Clarinetto; 
- Percussioni. 
 
3.6 IL comma 16 della Buona Scuola recita "Il piano triennale dell'offerta 
formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle 
scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare 
gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'art. 5 della Legge 
recante misure contro il Femminicidio". 

In linea con quanto disposto dalla legge la scuola attuerà percorsi di formazione e 
informazione per costruire un percorso attraverso il quale sin dalla scuola 
dell’infanzia e, in continuità con la scuola primaria , si possa arrivare a formare una 
generazione di uomini che abbandonino tutti i vecchi stereotipi di discriminazione 
siano essi sessuali che di genere . 

Particolare attenzione sarà data anche alla prevenzione ed all’utilizzo responsabile dei 
social  attraverso lo studio del fenomeno del “cyberbullismo”, fenomeno che già dalla 
terza primaria deve essere seriamente preso in considerazione .Da recenti ricerche è 
scaturito che il cyberbullismo, sebbene meno diffuso del tradizionale bullismo, 
rappresenti un fenomeno che coinvolge sempre più preadolescenti e adolescenti. 

3.7 È molto acceso il dibattito tra esperti, psicologi, insegnanti ed educatori in 
merito ai potenziali rischi cui sono esposte le nuove generazioni, immerse in una 
quotidianità fortemente segnata dalla presenza di tecnologie. Ci si interroga, allora, 
sul peso dell’eccessiva disponibilità di informazioni pre-organizzate nonché 
sull’eccessiva rapidità nella fruizione delle stesse. Il dubbio è che le tecnologie 
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possano essere tra le cause di un denunciato e percepito impoverimento culturale 
generale e che lo scadimento culturale potrebbe essere aggravato dalla scomparsa di 
vecchie pratiche scolastiche e dalla perdita del primato del libro di testo.  

La scuola deve porsi allora come facilitatore per un apprendimento responsabile che 
protegga le generazioni future da quella malattia ,come l’ha definita Umberto Eco , 
della “perdita della memoria” . Le tecnologie vanno quindi utilizzate per 
approfondire e cercare le risposte a quelle domande che devono nascere nella testa di 
bambini curiosi e costruttivi e non per trovare risposte alla negligenza della ricerca . 

3.8 La scuola  si propone come luogo di accoglienza, all’ inizio di ciascun anno 
scolastico le insegnanti curano con specifica attenzione il periodo dedicato 
all’ingresso dei bambini, con molta più attenzione per i bambini che fanno il loro 
primo ingresso a scuola. La scuola accoglie ciascun alunno con il proprio vissuto, le 
proprie esigenze e necessità. 

Bisogni educativi speciali: accoglienza e integrazione 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo 
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa il significato: “L’area dello 
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 
presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse”. 
In riferimento all’accoglienza ed integrazione di bambini con bisogni educativi 
speciali, la scuola mette a disposizione personale altamente qualificato per il sostegno 
al bambino e soprattutto la possibilità di costruire una “rete” di supporto data dalla 
continua comunicazione tra operatori esterni (neuropsichiatra, logopedista, educatori, 
enti ed associazioni…) e interni (docente di sostegno, docenti di classe). Definire 
obiettivi individuali specifici, tramite un’accurata programmazione individuale (PSP, 
PEI) significa aiutare il bambino a mantenere e sviluppare tutte le proprie capacità e 
potenzialità. 

 
Alunni diversamente abili 

-perseguiamo l’obiettivo della massima integrazione, portando il bambino a vivere 
nella comunità in autonomia e indipendenza; 

-prevediamo incontri con l’equipe pedagogica; 

-formuliamo una programmazione educativa individualizzata, insieme all’insegnante 
di sostegno e con la collaborazione dei genitori. 

 
Integrazione di alunni stranieri 

-garantiamo una adeguata offerta di facilitazione linguistica ( mediatori culturali); 
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-valorizziamo i patrimoni culturali delle diverse etnie presenti. 

 

3.9 La valutazione delle competenze è in capo ai docenti e fa riferimento alle 
indicazioni nazionali . 

Nella scuola dell’infanzia sono predisposte delle griglie di osservazione che valutano 
il percorso dei bambini al loro ingresso fino alla loro uscita in due step annuali . 

Nella scuola primaria le competenze vengono certificate adottando il sistema in 
decimi  . 

VOTO GIUDIZIO 

10 Pieno livello di autonomia nell’acquisizione delle competenze formative. L’alunno 
si impegna e partecipa in modo attivo e raggiunge tutti gli obiettivi prefissati in 
modo pieno, evidenziando creatività e capacità di riflessione e di rielaborazione 

9 Ottimo livello di autonomia nell’acquisizione delle competenze formative. L’alunno 
si impegna e partecipa in modo attivo e produttivo e raggiunge tutti gli obiettivi 
prefissati in modo completo, evidenziando capacità di riflessione e di rielaborazione 

8 Soddisfacente livello di autonomia nell’acquisizione delle competenze formative. 
L’alunno si impegna e partecipa in modo attivo e produttivo e raggiunge tutti gli 
obiettivi prefissati in modo completo. 

7 Piena acquisizione delle competenze formative prefissate. L’alunno si impegna e 
partecipa 
in modo attivo e raggiunge in modo esauriente quasi tutti gli obiettivi prefissati. 

6 Evidente progressività nel processo di acquisizione delle competenze formative 
prefissate rispetto alla situazione di partenza. L’alunno si impegna e partecipa con 
adeguata 
attenzione e raggiunge nelle linee essenziali gli obiettivi prefissati 

5 Avviata ma iniziale progressività nel processo di acquisizione delle competenze 
formative prefissate rispetto alla situazione di partenza. L’alunno si impegna e 
partecipa in modo discontinuo e raggiunge solo in parte gli obiettivi prefissati 

4 Stentata progressività nel processo di acquisizione delle competenze formative 
prefissate rispetto alla situazione di partenza. L’alunno si impegna e partecipa in 
modo non adeguato e raggiunge in maniera lacunosa e frammentaria solo qualche 
obiettivo prefissato 

3 Inadeguato livello di progressività nel processo di acquisizione delle competenze 
formative prefissate. L’alunno non si impegna e non partecipa e non raggiunge gli 
obiettivi prefissati 

2-1 L’alunno non mostra interesse e attenzione per le attività proposte, non s’impegna e 
non utilizza le occasioni educative e didattiche offerte dalla scuola. 

 

3.10 Crediamo che l’efficacia del progetto educativo abbia bisogno della stretta 
collaborazione tra scuola e famiglia, tra cui ci deve essere dialogo e confronto 
continuo, al fine di giungere alla condivisione degli obiettivi ed a delle strategie 
educative. 

Per questo durante l’anno scolastico attiviamo le seguenti modalità di comunicazione 
tra scuola e famiglia: 

-riunioni periodiche con i genitori; 
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-colloqui individuali; 

-comunicazioni scritte in bacheca e inviate via mail   

-elezione dei rappresentanti di sezione.     

-possibilità di interagire con le insegnanti a mezzo mail. 

 

 

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

4.1 Gli OO.CC. d’Istituto sono il consiglio dei docenti, il consiglio di classe e il 
consiglio di interclasse .  

Il consiglio dei docenti Cura la programmazione  educativa-didattica, la stesura del 
P.T.O.F. e formula  proposte al gestore su questioni organizzative, ne fanno parte tutti 
i docenti e il D.S.; 

Il Consiglio di classe ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative 
all'azione educativa e didattica e agevolare il rapporto tra docenti, genitori e studenti. 
Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del 
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e 
finale degli alunni, ne fanno parte il corpo docente ,il D.S. e un rappresentante dei 
genitori; 

Il consiglio di interclasse  ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte 
in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché 
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  
Fra le mansioni del consiglio di interclasse rientra anche quello relativo ai 
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti , ne fanno parte tutti i docenti e un 
rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente 
scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

4.2 Il coordinatore pedagogico-didattico per la scuola primaria è la docente 
Ruffino Marcella. 

Referente delle prove INVALSI è la docente Cusenza Barbara . 

Referente per il digitale LIM è la docente Patti Elisa. 

Referente teatro ,spettacoli e gite è la docente Carollo Giuseppina. 

Il coordinatore pedagogico-didattico per la scuola dell’infanzia è la maestra Ruffino 
Marcella. 

L’educatrice referente per la sezione Primavera è D’Amico Paola .  
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L’UFFICIO DI SEGRETERIA  

5.1 Compiti del gestore e dell’ufficio di segreteria dell’Istituto. 

Il gestore o il legale rappresentante , ha le seguenti funzioni e compiti : 

 • gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 
 • valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale non docente (ATA); 
 • cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 
 • rinnovo delle scorte del facile consumo; 
 • istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 
 • incassi, acquisti e pagamenti; 
 • monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile; 
 • gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hard-

ware e soft-ware digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle relative 
licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in 
uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 

 • rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’Ambito Territoriale, delle 
altre scuole e periferici della amministrazione statale e regionale; 

 • cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, 
definizione degli orari e delle modalità di ricevimento ; 

• istruzioni al personale non docente (ATA) in ordine alla sicurezza,      
 accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro; 

• Comunicazioni in entrata e in uscita , archivio corrente e storico; 
• Gestione amministrativa del personale; 
• Gestione amministrativa dei bambini e delle bambine , degli organi collegiali e 

supporto alla didattica ; 
• Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli  

 uffici amministrativo-finanziari territoriali; 
• Gestione dei rapporti con l’ente locale e della dimensione amministrativa della 

 sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle norme anti-
 fumo e  privacy. 
5.2 La segreteria è contattabile ai seguenti recapiti : 

• Tel /fax 0918691672 ; 
• Mail :bambinopoli@virgilio.it 
• PEC: bambinopoli@arubapec.it 
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IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
 
6.1 Fabbisogno del personale docente e ATA. 
 

• Sezione Primavera : n° 2 educatrici – n° 1 assistente 
 

• Scuola dell’infanzia: n° 4 insegnanti – n° 1 assistente  
 

• Scuola primaria : n° 5 insegnanti  
 
6.2  Personale ATA n° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL FABBISOGNO DI 
INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 
Nel periodo di riferimento del presente PTOF la scuola intende mantenere e 

migliorare la propria dotazione strumentale e pertanto individua le seguenti 
necessità: 

1. Attivazione biblioteca didattica 
costo previsto         € 2.000,00 

2. Manutenzione e potenziamento del  
laboratorio informatico 
costo previsto       € 4.500,00 

3. Potenziamento attrezzature sportive 
costo previsto       € 1.000,00 

4. Potenziamento laboratorio scientifico 
costo previsto        € 2.500,00 

5. Potenziamento laboratorio lingua inglese      
costo  previsto       € 1.500,00 

6. Manutenzione e potenziamento parco giochi 
costo previsto       € 2.500,00  
  
 
N.B. : la realizzazione delle strutture di cui sopra è condizionata dalle 
disponibilità  economiche della scuola. Pertanto esse potranno essere 
realizzate se alla scuola perverranno da parte degli enti pubblici  (MIUR, 
Regione, Comune) contributi adeguati. Si vuole evitare quindi che queste 
risorse provengano dalle rette di frequenza dei genitori garantendo quelle 
famiglie che non riuscirebbero  a sopportare rette di frequenza onerose . 
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PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DAL RAV EX ART.6 DEL 
DPR 80/2013 O DALL’AUTOVALUTAZIONE       
  
 
 

8.1 La scuola , in linea con quelli che sono gli obiettivi di potenziamento evidenziati 
intende portare avanti per il triennio in esame il potenziamento dei seguenti obiettivi  
 
8.2 

CAMPO DI 
POTENZIAMENTO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
comma 7 

 

ATTIVITA’ 
 

Potenziamento  
linguistico 
 

- valorizzazione e 
potenziamento delle  
competenze linguistiche, 
con particolare  
riferimento all’italiano 
nonché alla lingua  
inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea,anche 
mediante l’utilizzo della 
metodologia Content 
language integrated 
learning; 
- valorizzazione  
di percorsi formativi  
individualizzati e 
coinvolgimento degli  
alunni e degli studenti; 
 

potenziamento di 
italiano 
a)partecipare a scambi 
comunicativi 
b)leggere,comprendere e 
produrre testi di tipo 
diverso 
potenziamento di  
Inglese 
a) presentare la lingua  
inglese come un naturale 
strumento chiave per  
l’eserciziodella cittadinanza 
attiva in una realtà 
multilingue e multiculturale, 
attraverso modalità  
di full immersion 
 

Potenziamento  
scientifico 
 

- potenziamento delle 
competenze matematico- 
logiche e scientifiche; 
- valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli  
alunni e degli studenti; 
 

potenziamento di 
matematica 
a)stimolare l’interesse 
dell’alunno nei 
confronti della matematica 
b)facilitare l’acquisizione di  
competenze logico-
matematiche lungo il 
percorso formativo 
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Potenziamento  
Artistico-musicale e  
motorio 
Potenziamento  
laboratoriale 
(progetto  
extracurriculare) 
 

-potenziamento delle 
competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell’arte 
e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 
- alfabetizzazione all’arte, alle 
tecniche e ai media di 
produzione e diffusione del 
le immagini; 
-potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con 
particolare  
riferimento 
all’alimentazione,all’educazione 
fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica; 
- potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; 
 

potenziamento 
linguaggi non  
verbali e nuove 
tecnologie 
a)stimolare forme 
comunicative  
alternative alla parola 
b)promuovere percorsi 
“interiori”partendo dai 
bisogni, dalle emozioni, 
dai gesti, dalle 
potenzialità 
c)conoscere e 
comprendere alcuni  
concetti astratti 
aritmetico-geometrici 
attraverso la sinergia di  
pittura e arte 
d)sviluppare il senso 
creativo 
 
 

 

 
 
 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 
Durante il triennio di riferimento verranno attuate le seguenti attività 
formative: 
Corsi di formazione e di aggiornamento per il gestore, per il personale docente 
e per il personale non docente. Tali corsi vengono organizzati annualmente 
all’interno delle singole scuole o di scuole messe in rete.  
La scuola aderisce alla FISM ed al FONDER che annualmente organizzano 
corsi di formazione sia a livello provinciale ,regionale e nazionale per il 
personale docente e per il personale ATA . 
 
9.1 La formazione del gestore  
TEMATICA : la gestione razionale della scuola paritaria  
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TEMPI : almeno ore 10 
Collocazione temporale : nei mesi di luglio / settembre di ogni anno  

 
9.2 La formazione del coordinatore e del personale docente 
TEMATICA: 
Legislazione scolastica, pedagogia e didattica, laboratori – anche multimediali 
- con particolare riferimento alle scuole paritarie dell’infanzia o primarie 
Tempi: 
Almeno ore 10 
Collocazione temporale: 
nei mesi di luglio/settembre di ogni anno 
 
TEMATICA: 
PTOF 
Tempi: 
Almeno ore 5 
Collocazione temporale: 
nei mesi di luglio/settembre di ogni anno 
 
TEMATICA: 
L’interazione digitale fra la postazione del docente e quella dei bambini 
Tempi: 
Almeno ore 10 
Collocazione temporale: 
nei mesi di luglio/settembre di ogni anno 
 
TEMATICA: 
informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
D. L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. 
Almeno ore 4 
Collocazione temporale: 
nel mese di aprile di ogni anno 
 
9.3 Formazione del personale ATA 
Almeno ore 5 
ottobre 2016 
Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili 
9.4 Formazione del personale di cucina 
informazione e formazione di base in materia di igiene alimentare e HACCP 
Almeno ore 4 
Collocazione temporale: 
nel mese di aprile di ogni anno 
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REGOLAMENTO SCOLASTICO 

 

   1.1 REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La  nostra Scuola ha  inteso assumersi  spontaneamente  l’ impegno di soddisfare 
l’ esigenza sociale dell’ educazione prescolare, avvertendola come espressione della 
propria identità e insieme come dovere di solidarietà, per contribuire affinchè ogni 
bambino, esercitando il diritto a frequentare la scuola dell’infanzia ed il nido , possa 
sviluppare pienamente la sua personalità. 
 
L’iscrizione alla scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza 
dell’identità della scuola che devono  impegnarsi a rispettare in uno spirito di 
collaborazione. 
 
La scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa cultura, nazionalità e credo 
religioso. La scuola rispetta il loro credo, senza peraltro rinunciare ad essere fedele 
alla propria identità della quale i genitori sono informati. 
 
Per un migliore funzionamento , e nell’interesse di tutti , di seguito indichiamo i 
principi  e le regole da seguire nel corso dell’anno scolastico che invitiamo a 
rispettare diligentemente .    
 
La scuola è aperta tutto l’anno ad esclusione del mese di agosto dal lunedì al venerdì 
con gli orari concordati secondo le opzioni della tabella dei costi specificati nella 
domanda di iscrizione . 
 
Il sabato  la scuola rimarrà chiusa. 
 
E’ attivata l’entrata anticipata su richiesta alle ore 7,30 con integrazione sulla retta 
mensile di € 15,00. 
 
L’entrata al mattino è consentita fino alle ore 9,30. 
 
Il calendario scolastico verrà affisso ad inizio anno su approvazione del collegio dei 
docenti ed indicherà i giorni di chiusura della scuola. 
• Comunicare alla segreteria se il bambino sarà  riaccompagnato a casa da persona 

diversa dai genitori  o da nominativi già autorizzati. 
• Per eventuali uscite al di fuori degli orari prescelti , contattare preventivamente la 

segreteria. 
• Non mandare a Scuola bambini che devono assumere farmaci (vitaminici, 

antibiotici, sciroppi di diversa natura,…)in orario scolastico, escluse terapie 
mediche specifiche per particolari patologie(epilessia, diabete…) accompagnate 
da prescrizione medica . 
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• Presentare certificato medico di riammissione a scuola in caso di assenza che 
superi i cinque giorni. Il certificato va consegnato alle insegnanti il primo giorno 
di rientro a scuola. 

• Segnalare eventuali problemi di allergie alimentari o intolleranze presentando 
apposita dichiarazione medica. 

• Non mandare a scuola bambini con giochi o oggetti preziosi, orecchini, catenine, 
braccialetti, la Scuola declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o 
rotture. 

• È consigliabile far fare la prima colazione ai bambini prima di accompagnarli a 
Scuola. 

• Fornire il bambino di merenda , che sarà consumata a scuola alle ore 09,30 , scelta 
fra quelle che saranno consigliate dal collegio dei docenti e che verranno 
comunicate ad inizio anno scolastico.   

• Si richiede una partecipazione attiva e collaborativa dei genitori alle iniziative, 
alle riunioni e a quant’altro la scuola e le insegnanti promuovano. 

• Eventuali comunicazioni o richieste di incontri individuali saranno regolati, dietro 
preventiva richiesta da inoltrare in segreteria , secondo le attività didattiche 
previste e le esigenze di Istituto. 

• Per il buon avvio e funzionamento di tutte le attività didattiche , tutto l’occorrente 
richiesto dalle insegnanti   di ogni sezione dovrà essere necessariamente 
consegnato entro il 10 di ottobre dell’anno scolastico in corso. 

 
 
 

  

  

 

   
  1.2   REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA    
      
L’obiettivo della scuola è quello di formare ogni bambino sul piano cognitivo e 
culturale, realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della 
personalità di ognuno e favorire l’autonomia di pensiero. 
La scuola realizza appieno la propria funzione impegnandosi per il successo 
scolastico di tutti gli studenti, garantendo il raggiungimento degli essenziali obiettivi 
di qualità, promuovendo la dignità e uguali opportunità a tutti. 
 
I bambini sono al centro dell’azione educativa. 
 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo 
esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va 
offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
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corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola 
formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, pone le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini 
consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. 
 
E’ compito peculiare della scuola porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva. Obiettivi irrinunciabile dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione 
del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di responsabilità. 
 
La scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa cultura, nazionalità e credo 
religioso. La scuola rispetta il loro credo, senza peraltro rinunciare ad essere fedele 
alla propria identità della quale i genitori sono informati. 
 
L’iscrizione alla scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza 
dell’identità della scuola che devono  impegnarsi a rispettare in uno spirito di 
collaborazione. 
 
 
 
 
PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO , E NELL’INTERESSE DI  TUTTI , 
DI SEGUITO INDICHIAMO I PRINCIPI  E LE REGOLE DA SEGUIRE NEL 
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO CHE INVITIAMO A RISPETTARE 
DILIGENTEMENTE .    
 
 
INGRESSO E USCITA ALUNNI 
 
I genitori degli alunni sono invitati ad assicurare la massima collaborazione in relazione a 
quanto segue: 
 
Ingresso alunni dal lunedì al venerdì ore 08,30 
Uscita alunni dal lunedì al venerdì secondo opzione scelta nella domanda di iscrizione . 
 
E’ attivata l’entrata anticipata dal lunedì al venerdì su richiesta alle ore 7,30 con integrazione sulla 
retta mensile di € 15,00. 
 
• Gli alunni saranno accolti dagli insegnanti 5 minuti prima dell'inizio delle attività 
didattiche ed educative. 
• I genitori o altre persone maggiorenni che accompagnano gli allievi  sono tenuti ad osservare 
puntualmente l'orario di entrata .  
• I  genitori  sono  tenuti a prelevare personalmente i propri figli all'uscita da scuola; per 
particolari impedimenti occasionali possono delegare altra persona maggiorenne, purché 
sia  conosciuta dai  docenti  o  da  altro  personale  della  scuola  e  previa  richiesta    da consegnare  
in segreteria all'inizio delle attività scolastiche. 
• I genitori sono tenuti ad osservare la puntualità anche al termine delle lezioni, prelevando gli 
alunni non oltre gli orari stabiliti. 
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RITARDI E USCITE ANTICIPATE 
 
Per un corretto funzionamento delle attività didattiche è opportuno evitare i ritardi e le uscite 
anticipate che di fatto ledono il diritto allo studio di tutti gli alunni della classe e soprattutto di quelli 
che rispettano puntualmente l'orario e che restano a scuola fino al termine delle lezioni. Pertanto si 
esplicitano le norme di seguito riportate alle quali attenersi: 
• Si ricorda che alle ore 08,30 vengono registrate le presenze degli alunni per la comunicazione alla 
mensa scolastica; eventuali ritardi oltre l'orario indicato comportano consistenti disagi per 
l'organizzazione della cucina. 
• Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe entro le ore 08,45 , oltre tale ora entreranno  in 
classe alle ore 09,20 e  saranno giustificati dai docenti di classe che avranno cura di annotare il 
ritardo sul registro. 
• Nell'arco del mese, 3 ritardi anche non consecutivi, saranno comunicati dal docente  di classe in 
segreteria e i genitori degli allievi saranno convocati dal D.S. 
• I genitori sono invitati a limitare le uscite anticipate occasionali, qualora siano indispensabili, per 
motivate esigenze, queste dovranno essere comunicate e autorizzate dal D.S.  
• I genitori non possono accedere alla classe se non con l'autorizzazione del docente. 
• Il mancato rispetto dell'orario relativo all'uscita pomeridiana (3 ritardi, nell'arco del mese,anche 
non consecutivi) comporterà la convocazione dei genitori interessati da parte del D.S. 
 
 
 
ASSENZE ALUNNI 
 
Le assenze saltuarie e ripetute inficiano un sereno e proficuo processo di apprendimento, inoltre, 
secondo quanto dettato dalla normativa vigente, è fatto obbligo al genitore di garantire l'istruzione e 
la formazione, pertanto i genitori sono tenuti a: 
• Evitare le assenze saltuarie e occasionali dei figli, se non in casi di provata motivazione. 
• Le assenze per giustificati motivi di salute o per altri impedimenti superiori a 5 giorni 
consecutivi dovranno essere giustificate con certificato medico o con comunicazione 
preventiva scritta, da consegnare ai docenti di classe. 
• In tutti i casi di assenze frequenti e ingiustificate sarà fatta comunicazione al D.S. per i dovuti 
chiarimenti. 
 
INTERVALLO 
 
• L'intervallo antimeridiano si svolge dalle ore 9.50 alle ore 10,10. Durante questa  pausa  ricreativa 
gli  alunni,  sorvegliati  dai  docenti titolari in quel tempo orario, si recano ai  servizi  igienici,  
nell'aula è  previsto il consumo di  una  merenda  fornita dai  genitori  che  dovrà rientrare tra quelle 
scelte dal collegio di docenti e che verranno comunicate  ad inizio  anno scolastico . 
. 
• L' intervallo pomeridiano, dopo il tempo-mensa, si svolge dalle ore 14,00 alle ore 14,15. 
• Dalle ore 14,15 alle ore 15,30 studio guidato dei compiti assegnati la mattina dagli insegnanti.        
• Dalle 15,30 alle 16,00 spazio riservato al gioco libero. 

 
MATERIALE SCOLASTICO 
 
Nello svolgimento delle attività scolastiche quotidiane, supporto indispensabile risulta essere il 
materiale scolastico, per cui è opportuno seguire le seguenti indicazioni che mirano alla progressiva 
responsabilizzazione dell'allievo per lo sviluppo della sua autonomia: 
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• I genitori devono preoccuparsi di fornire ai propri figli il materiale scolastico richiesto. 
• I genitori devono esortare i propri figli a tenere in ordine il proprio zaino scolastico, a custodire 
con particolare attenzione il proprio materiale e ogni altro effetto e, ogni fine settimana, devono 
assicurarsi che essi siano provvisti di tutto quanto occorre al normale svolgimento del lavoro 
scolastico. 
• Si ricorda che non è consentito agli alunni portare a scuola oggetti non richiesti espressamente dai 
docenti o educatori di classe (giochi vari, gadget elettronici, ecc.). 
 
 
 
VISITE D' ISTRUZIONE 
 
Le visite d'istruzione e le uscite didattiche integrano la programmazione e completano gli argomenti  
di  studio ;  sono  proposte  dagli  insegnanti  ed  educatori  di  classe  all'inizio dell'anno scolastico 
e approvate in sede di Consiglio di Interclasse.  
 
• Ogni uscita programmata verrà comunicata anticipatamente con avviso scritto. 
 
COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Oltre ai colloqui scuola-famiglia previsti dalla normativa vigente e fissati, all'inizio di ogni anno 
scolastico dal Collegio dei Docenti, sono possibili ulteriori incontri: 
• I genitori che intendono comunicare con i docenti e/o educatori in merito ad eventuali 
problematiche relative all'andamento scolastico potranno concordare un colloquio facendone 
richiesta in segreteria per stabilirne la data e l'ora. 
 
 
 
IL CALENDARIO SCOLASTICO  
 
1.1 Calendario scuola Infanzia  
 
 
Inizio attività 15/092015  
 
Vacanze Natalizie dal 23/12/2015 al 06/01/2016 
 
Vacanze Pasquali dal 25/03/2016 al 29/03/2016 
 
Tutte le festività Nazionali  
 
Fine delle attività 30/06/2016   
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1.2 Calendario scuola primaria  

 

Inizio attività 15/09/2016  
 
Vacanze Natalizie dal 23/12/2016 al 06/01/2017 
 
Vacanze Pasquali dal 25/03/2017 al 29/03/2017 
 
Tutte le festività Nazionali  
 
Fine delle attività 15/06/2017   
 


